
Non so se proprio a tutti è venuta in 
mente questa cosa, ma in molti ci accusa-
no di essere dei cazzoni superficiali, 
capaci solamente di scrivere delle 
scemenze per riempire un foglietto di 
carta. Tutto questo ci sembra profonda-
mente ingiusto. Qui c'è gente che fatica 
ogni giorno. Che si specializza. Che 
lavora sodo. E, soprattutto, qui c'è gente 
che ha studiato. Che con le sudate carte ci 
ha avuto a che fare per anni e continua a 
frequentarle. Perciò ecco cosa abbiamo 
pensato di fare. Abbiamo raccolto alcuni 
aneddoti divertenti sulla storia dei 
Sestieri. Delle briciole, nulla di più. Non, 
si badi bene, i “nostri” Sestieri nel senso 
del Torneo. Ma i “nostri” Sestieri nel 
senso delle parti che sommate arrivano a 
dare questa incantevole città. Sperando 
di farvi cosa gradita... 
Ci sono molte teorie riguardo l'istituzio-
ne dei Sestieri a Venezia. Quella conside-
rata più attendibile fa nascere il tutto nel 
1171 mentre dogava Vitale Michiel II. In 
questo periodo fu necessario allestire 
una flotta di 120 navi armate per resiste-
re al'Imperatore bizantino Emanuele 

Comneno. Allo scopo si impose ai citta-
dini una contribuzione straordinaria 
(sorta di antenato dell'IMU) per far 
fronte alle spese. La città fu divisa in 6 
zone differenti affinché la Magistratura 
preposta potesse meglio verificare la 
disponibilità economia di ciascun 
abitante e provvedere all'eventuale 
parziale restituzione delle somme 
riscosse.
La figura dei Capisestiere fu creata nel 
1319 per comandare sui così detti 
imprestidi, la Magistratura preposta 
all'interno delle 6 zone. La cosa che più 
ci ha incuriosito è stato scoprire che fra 
i poteri principali dei Capisestiere c'era 
la facoltà di decidere l'espulsione dei 
forestieri sospetti. Venezia era uscita da 
poco da una grandissima crisi che l'ave-
va messa a rischio di diventare un 
principato. Era continuamente insidia-
ta da turbe e da mene di fuoriusciti, la 
sua sopravvivenza era sempre aleatoria 
. Proteggersi dagli “infiltrati” era 
sembrata una soluzione. Curioso come 
oggi i “nostri” Capisestieri, al contrario, 
soprattutto uno, cerchino continua-

mente il modo di inserire foresti dentro il 
territorio lagunare, andando chiaramen-
te contro la natura che portò alla creazio-
ne della loro figura.
Infine l'ultima storiella. L'organizzazione 
del nuovo centro di Rialto coincise con la 
complessa costruzione dei pozzi, vere e 
proprie cisterne per l'acqua piovana, che 
venivano aperti dai Capisestiere in 
alcune fasce orarie in cui il popolo poteva 
attingere il quantitativo quotidiano 
necessario alla sua sopravvivenza. Oggi 
questa funzione fortunatamente non è 
più necessaria. Ma ci piace vedere 
quando i “nostri” Capisestiere si occupa-
no di distribuire il giusto quantitativo 
quotidiano necessari di carburante al 
malto ai propri consestierini: fanno 
onore alla loro storia!

p.s.: per tutte queste informazioni, repe-
rite con cura, abilità e coraggio, bisogna 
ringraziare un solo e unico amico. Mattia 
Battistin, vero e proprio topo da bibliote-
ca cittadino. A lui tutto il merito. A voi 
tutto il piacere.
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Così Ieri...

Le Semifinali
CANNAREGIO – DORSODURO  Ore 20:30
Ieri sera, dopo la conclusione del match fra Dorsoduro e Santa 
Croce/San Polo, il capo coordinatore  del Torneo, mai visto così sereno 
durante la settimana delle partite, è completamente sbiancato. Chi lo 
ha seguito con lo sguardo ha potuto vedere un uomo le cui 
preoccupazioni salivano fino a diventare improvvisamente 
insopportabili. Con un foglietto in mano e una Bic da pochi centesimi 
di euro, il nostro vagava fra giocatori, tifosi, esperti e estranei, 
chiedendo invano consiglio. La preoccupazione era una sola: “A chi 
faccio arbitrare sta Semifinale... Pezo de cussì no podeva 'ndar!”. 
Chiariamo subito che El Comandante non ha nessuna preclusione nei 
confronti di Cannaregio né tanto meno dei Canarini. Il fatto è che, 
come credo ognuno di Voi possa facilmente intuire, il match è a dir 
poco complicato (probabilmente più complicato che equilibrato). Però 
ci sembra un pensiero esagerato: i ragazzi sapranno controllare le 
emozioni. E gli abbracci saranno molti più delle spinte. O no?
Non crediamo che a Cannaregio interessi il nome dell'avversario che si 
torva di fronte. La supremazia dei ragazzi di Caburlotto è sembrata, 
finora, superiore a qualsiasi tipo di variabile. Sia essa proposta 
all'interno del campo, sia che provenga da spalti o trash talking. I verdi 
sono troppo focalizzati nel tentativo di cancellare gli utlimi due anni di 
stenti. E sembra proprio che nessuno possa fare loro nemmeno il 
solletico... Anche se fosse solo per vederli sorridere almeno una volta.
Una squadra che strisciando, sporcandosi di melma e fango, qui ci è 
arrivato. Per il caviale  e lo champagne siete pregati di ripassare. 
Spesso non si capisce cosa i canarini staino cercando di fare in campo. 
Se si osserva bene si vede una nuvola di polvere confusa dalla quale 
alternativamente escono una palla persa, un fallo e, qualche volta, un 
canestro. Il fatto è che gli avversari, anche quelli più quotati, fin'ora si 
sono allineati a questo caos organizzato. Se si giocasse questa 
pallacanestro anche stasera...

IL TABACCAIO. Poche parole: solo i numeri. Per il resto a domani!

CANNAREGIO 75%
DORSODURO 25%  

CASTELLO - LIDO  Ore 21:30
L'altra sera sono rientrato dopo aver visto chiudere il baretto dei Sestieri 
a un orario che definire deludente è dir poco: costringere la gente al sonno 
ristoratore già alle 03.00 di un martedì sembra sinceramente tortura 
degna delle peggiori dittature. Tant'è, come ben immaginate, faticavo a 
trovare le giustificazioni per addormentarmi. Allora ho acceso la TV, il 
migliore dei conciliatori. E su un canale di stato mi sono imbattuto 
nell'ennesima riproduzione di Via col Vento. Ancora. Sempre lui. Che 
paventa sì l'arrivo di un altro giorno, ma sembra non aver ancora convinto 
i compilatori dei palinsesti. Poi ci ho pensato un attimo. Guarda alla tua 
trave prima di indicare la paglia altrui insegna il saggio... E ho capito che 
noi siamo noiosi tanto quanto loro. Noi, che oggi vi scodelliamo ancora il 
Super Clasico, forse il match più giocato di sempre (soprattutto adesso 
che, dopo il fallimento dei Glasgow Rangers il derby dell' Old Firm non ci 
sarà mai più). Buon divertimento! 
Riposati. E crediamo ne avessero bisogno. Non si può infatti dire che i 
campioni in carica siano stati brillantissimi nelle prime 2 partite. Però 
hanno saputo approfittare di un sorteggio che forse gli ha inseriti nel 
girone più abbordabile. È una situazione in cui non si sono trovati spesso 
in questi anni, abituati a arrivare più di rincorsa che da una fase di attesa. 
Vediamo se questa nuova realtà li vedrà più a loro agio o confusi.
Ok, non giocheranno benissimo, magari saranno un po' arruffoni e 
precipitosi, ma come vedono il canestro questi qui, crediamo che nessuno 
qui ai Sestieri. I ritmi altissimi poi potrebbero essere un fattore più si 
procede nel tour de force sestierino e le energie vengono meno. Se i Sao's 
boys riusciranno a imporre i loro, crediamo che le possibilità di successo 
possano aumentare.

IL TABACCAIO. Poche parole: solo i numeri. Per il resto a domani!

CASTELLO 47%
LIDO 53% 

LIDO – SAN MARCO/MURANO  72 - 55

LIDO: De Gaspari 2, Giulietti, Rosada 6, Stefani 10, Forte, Murazzi 12, 
Ragazzi 8, Seno, Costantini 5, Saoner 21, Enzo 8.
All: N. Zanchi, V. All: L. Stefanutti
SAN MARCO/MURANO: Pinzan 17, Boscolo 7, Rispoli 3, Bettoni 4, 
Folin 2, Passarella 6, Ferro, Camin, Zambon, Fabrizi 7, Fontanella 4, Regali-
ni 5. All: F. La Sorella 
Arbitri: Manzardo, Isigodis

Si tratta di capira cose preferisce uno dalla vita. È una questione di scelte. E 
non è detto che una delle due sia per forza quella giusta a scapito dell'altra. 
Libero arbitrio. C'è chi preferisce il risultato sopra a tutto. E se viene il resto, 
tanto meglio. Altrimenti faremo la prossima volta. C'è chi invece riesce a 
apprezzare le sensazioni, indipendentemente dai fatti concreti della vita. C'è 
chi può scoprirsi felice di aver emozionato. Di aver fatto provare qualcosa di 
inatteso. Anche se alla fine in tasca sembra non ritrovarsi nulla. Ero poco 
più di un bambino, ma io dei quarti di finale di Italia '90 non mi ricordo 
certo la formazione inglese, mentre di N'Kono, Kundé, Milla, Omam-Biyik, 
Ekéké, beh, quelli, potete scommetterci, non me li dimenticherò mai.
Più passavano i minuti e più si temeva che il cubo di Rubik non si sarebbe 
mai composto. Anche un grande Saoner non riusciva a scavare una 
differenza che potesse far dormire sonni tranquilli. Il fatto che il primo 
finale combattuto sia stato gestito con maturità dai suoi ragazzi tutto 
sommato crediamo non dispiaccia a coach Zanchi.
Ce l'avevano detto che avrebbero dato tutto quello che avevano. Forse ci 
credevano solo loro, però è bastato per far nascere una partita dove in molti 
credevano non sarebbe cresciuto nulla. Il gioco da 4 punti del Pavone, 
canestro più festeggiato nella storia del Pattinodromo, ha fatto sognare. Poi 
gli al blacks si sono svegliati bruscamente. Ma non si può certo dire che non 
sia stato bello.

SANTA CROCE/SAN POLO - DORSODURO  42 - 47

SANTA CROCE/S. POLO: Borsato n.e., De Rossi, Pagan 2, Pistolato, 
Costa 10, Barbato 2, Muner 4, Lenti Ceo 10, Stefani 14, Stevanato.
All: C. Andreutto – G. Costa
DORSODURO: Tiburzio, Zanetti, Valentini, Burigana 9, Ardizzon, Conz 
6, Panaccione 2, Stivanello, Maggiolo, Zorzi 3, Guerrasio 10, Zavagno 17.
All.: F. Bonaldi, V. All.: J. Indri
Arbitri: Peguri, Ballarin

Allora, meglio essere chiari fin da subito: cosa hanno in comune i Giardini 
Pensili di Babilonia, il Faro di Alessandria, le Piramidi di Cheope e le partite 
di Dorsoduro ai Sestieri 2012. Ve lo diciamo noi: NULLA! Se cercate spetta-
colo e gioia per gli occhi siete pregati di girare alla larga. Se vi accontentate di 
sudore, fatica e sforzi, allora state a guardare, magari potrebbe piacervi. Le 3 
partite oggettivamente peggiori del Torneo hanno nell'unico denominator 
comune i ragazzi di coach Bonaldi. Che però, in qualche modo, sono arrivati 
dove volevano. Forse hanno avuto ragione loro. Forse hanno capito che, per 
uomini e mezzi, distruggere sarebbe stato loro più utile che costruire. E 
crediamo che dal Portogallo qualche allenatore blasonato applauda.
Bravi! Solo questo si può dire ai grigi. Per tutti i tifosi dei Sestieri fa male 
vedere Sartor in borghese, ma crediamo che ferisca molto di più il buon 
DonKing. Se a questa defezione, che già da sola basta a spezzare le reni, ci 
aggiungi quella di Armani e del polpaccio di Barbato, diventa particolar-
mente complessa. Eppure c'è stata più di una chance...Bravi! 



Crisi nera, dalla testa ai piedi, anche per il 
basket.
Scrivono che la lista dei caduti si allunga giorno 
dopo giorno. Teramo, Treviso, Roma e giù giù, 
fino a Venezia e Roncade tanto per non lasciar 
scoperte aree del bel paese... Viene da molto 
lontano questa crisi, che oggi attribuiamo alla 
economia in stagnazione. Negli anni ’80, il 
compianto Aldo Giordani sosteneva a furor di 
penna una forte e sempre maggiore presenza di 

stranieri nelle nostre squadre di prima serie.
Più spettacolo, più emulazione, più maturazione per i nostri virgulti. Vero in 
parte. I nostri giovani venivano troppo spesso fatti accomodare sulle 
panchette ad apprendere gli insegnamenti di Jura o De Santis!
Per giocare, c’è tempo! Guarda e impara! E cosi Eugenio Brambilla aspetta-
va di essere all’altezza di McAdoo, sicuramente ottimo esempio anche se a 
fine carriera. Diremmo buon insegnante del Parini o dello Zambler.
Quindi ho visto cose che voi umani non potreste immaginare… Un quintetto 
di 5 giocatori dai nomi esotici, non escludo che qualcuno sarà stato a pieno 
titolo italiano, però l’effetto rimandava ad un High School più che a un 
campionato Bianco Rosso Verde.
Riverbero immediato sulla Nazionale sempre e tuttora a secco di podi, se 
non addirittura di qualificazioni. Oggi quasi scomparsa.
Forse Giordani ed i vertici federali non avevano visto giusto, e nemmeno 
rimediato all’errore. I confinanti slavi, orgogliosi come sono, figuriamoci se 
pensano agli americani.
Non pensavano minimamente di dover sperperare od osservare gli altri 
mentre giocano, conoscevano le regole e con volontà e tenacia non volevano 
essere secondi a nessuno. Petrovic, Kicanovic, Dalipagic, … Liste intermina-
bili di fuoriclasse, tenaci giocatori da tre palle un soldo. Però si appuntarono 
al petto 14 medaglie d’oro senza aver visto o pagato un americano. Noi, con 
sforzi disumani (sbocchi), di medaglie riusciamo ad agguantarne 2, un pò 
pochine in funzione dei faraonici investimenti.
Oggi con la crisi, tutto precipita, gli amici del POOL VENEZIA GEMINI 
ammainano bandiera, forse non sarebbe successo se avessero navigato più 
sotto costa. RONCADE TEXA, idem. Il presidente Bruno Vianello: “Prima 

vengono gli stipendi delle maestranze, se avanza puntiamo sulle giovanili”.
Non amiamo scriverci addosso, ma in un orecchio ve lo diciamo, noi del TdS  
siamo dei veri dilettanti allo sbaraglio, se cambiassimo rotta per fare le cose 
per bene come un qualsiasi team in crisi, sarebbe drammatico. Siamo ai 
vertici dello scoordinamento siamo indisciplinati ed individualisti. Se ci 
disciplinassimo, non oso pensare, noi non riusciamo ad imparare, siamo 15 
playmaker che non si sognano assolutamente di passare, ed abbiamo  
risolto giocando con 15 palle (una a testa).
Siamo però molto fieri di questa tribuna, che accetta ciò che facciamo, il 
nostro basket “intimistico”, di “vicinanza”, con mamme e nonne al miniba-
sket, morose e amici alle giovanili, figli, nipoti, bisnonni e curvone degli 
esperti  con l’intramontabile cinguettio della sapienza. Al TdS imperversano 
queste figure, rinascono, dopo stantii e uggiosi inverni.
Certo, l’immagine che offriamo è di un tempo che fu, quando con i fichi 
secchi si andava a nozze.
Molti, e non capiamo perché, ci fanno importanti, ci suggeriscono, propon-
gono; “dovete arrivare”, dovete andare, chi manca deve venire.
Il muro che ci circonda, come giustamente è stato scritto è l’unico rimasto. 
Forse è quello il motivo per cui veniamo visitati e contattati, per questa 
strana unicità fuori del tempo, una visita a cose che non esistono più, rare.
Se non ci fosse il muro; verremmo frullati nel basket che ci circonda, 
spariremmo mischiati nel pastone dei neonati pasticceri.
Ma torniamo ai fichi secchi.
I fichi, con generosità e disinteresse, ce li danno anche i numerosi amici; 
PER FAVORE GIRATE PAGINA. Bene, visto quanti amici abbiamo? 
Probabilmente non aumenteranno, anche se glielo auguriamo di cuore, i 
loro fatturati, però di visibilità, stima e ringraziamenti da parte di tutti voi 
faranno gran bottino.
Mentre brinderanno con l’ombretta scaccia crisi, avanzata dalla festa della 
Remiera Canottieri Giudecca (speriamo non sia aseo), penseranno anche a 
chi gliela offre; Luca Pradel, Marco Vianello, Emilio Greco, Piero, Maurizio, 
Andrea, Leonardo, Filippo... tutti, tutti, che sono qui con voi sotto queste 
belle stelle, che prima, solo noi 15, le abbiamo sentite sussurrare….meno 
male che i Sestieri c’è.

PR

Gara del tiro da 3 Torneo “Over”

La gara del tiro da 3 si disputerà Sabato 7 Luglio

ELIMINATORIE:
dalle ore 19.00

FINALE
all’intervallo  della finalissima TDS 2012 (21:45 ca)

ISCRIZIONI APERTE DA OGGI PRESSO IL 

CHIOSCHETTO DEI SESTIERI

N. PARTECIPANTI 50: AFFRETTATI!

Da oggi parte il Torneo “Over”!!!

PRIMA SEMIFINALE
Oggi ore 18.30 Campetto 4  Fontane:

Filippinas Vs Old basket lido

SECONDA SEMIFINALE
Oggi ore 20.00 Campetto 4  Fontane:

Oberling Modling vs Old Basket Venezia

Sabato 7 Luglio

FINALE 3° e 4° Posto
ore 18.30 Campetto 4  Fontane

FINALISSIMA 
ore 19.00 Pattinodromo

La crisi nera




